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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2016

ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE:
SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2018

COMUNE di SAVONA
ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016
(ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150)
Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27.10.2009 n.
150, evidenzia, a consuntivo e quindi con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti.
Le schede unite alla presente Relazione riportano analiticamente i risultati raggiunti per ogni
processo relativo all'attività dell'Ente nel suo complesso.
Si dà atto che:
1. con circolare diretta a tutti Dirigenti dell'Amministrazione, in data 03.08.2017, il
Segretario Generale, per il tramite del Servizio Organi Istituzionali – Controlli,
Trasparenza e Legalità, ha reso nota la calendarizzazione interna degli adempimenti in
materia, nei seguenti termini:
◦ 31.08.2017, quale scadenza sia per la valorizzazione degli indici a consuntivo di
ogni singolo processo, su supporto informatico condiviso, che per il
completamento istruttorio settoriale su ogni singolo processo, parimenti su
supporto informatico condiviso;
2. a seguito dell'ultimazione dell'iter generale il 13.12.2017, in ritardo per cause di
contemporanee preminenti esigenze di servizio nei Settori, il Servizio Organi Istituzionali
– Controlli, Trasparenza e Legalità ha trasmesso all'O.M.V., in data 22.12.2017, la
documentazione integrante gli esiti istruttori finali, per le valutazioni di competenza;
3. a seguito delle valutazioni espresse nella seduta dell'O.M.V. del 22.12.2017, non
verbalizzata in quanto di natura eminentemente interlocutoria in vista del completamento
di un separato procedimento deliberativo, si è preso atto di quanto segue:
◦ evidenze che nonostante la delicata situazione dell’Ente l’impegno di tutto il
personale (dirigente e non) ha permesso di conseguire le performance attese;
◦ chiarezza e completezza delle schede consuntivate, che evidenziano una cultura
organizzativa ormai assodata in termini di rendicontazione;
L'Organo non ha pertanto formulato alcuna particolare osservazione ai singoli Settori, ritenendo
conseguentemente inutile esperire audizioni dei singoli Dirigenti.
Nell'odierna seduta del 17 gennaio 2018 confermando le valutazioni di cui al precedente punto n.
3, si procede conseguentemente alla validazione della performance 2016, come da unite schede,
ritenendo di esplicitare che la complessità del sistema attuale non garantisce né assicura
precisione e/o condivisione, con ciò confermando la necessità di una rapida ridefinizione
metodologica maggiormente coerente con principi essenziali di management (commitment) e
diritto amministrativo, pur nelle more delle evoluzioni contrattuali nazionali e,
conseguentemente, decentrate che potrebbero comportare un doveroso aggiustamento.
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